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Tutto pronto per la presentazione, mercoledì prossimo,
del progetto "Tessere Lavoro - Conoscere, imparare e

lavorare insieme".
L'iniziativa nasce dalla collaborazione fra la capofila " Non
di solo pane" di M agenta e una serie di altri enti: Caritas de-
canale, San Vincenzo, Avas M agenta, Piano di Zona Socia-
le del M agentino, Cooperativa Albatros (che si occupa del
coordinamento tecnico) e Fondazione San Carlo. Si avvale
del finanziamento di Fondazione Ticino Olona, che ha istitui-
to il Fondo Povertà 2020 in collaborazione con Fondazione
Cariplo e Fondazione " Peppino Vismara".
Obiettivo principale del progetto, il cui valore economico
supera gli 80 mila euro, è favorire l'inserimento o il reinseri-
mento lavorativo di persone (si punta ad almeno una venti-
na nel 2022) in stato di fragilità socio-economica.
Per raggiungere lo scopo, si intende istituire un tavolo terri-
toriale per l'occupabilità nel quale associazioni, istituzioni,
aziende ed enti formativi possano confrontarsi e collabora-
re per generare opportunità e risposte concrete a chi si tro-
va in difficoltà sotto il profilo lavorativo.
Incrementare le competenze professionali e di base delle
persone, includendole in percorsi di formazione aperti atut-
ta la popolazione locale; esplorare nuove forme di volonta-
riato e prossimità, per generare e ri-generare connessioni
sociali a sostegno delle persone in difficoltà occupazionale;
sensibilizzare il territorio e la popolazione mediante una
campagna di comunicazione e una raccolta fondi a benefi-
cio delle attività progettuali le azioni fondamentali del per-
corso, la cui conclusione è prevista a fine anno.
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c'è un nuovo medico!
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2022, ci protegga santa Gianna
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Settimanale

Fondazione Cariplo - Milano


